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PERCHÉ CONSIDERARE LE 
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
Cosa sono le  
obbligazioni convertibili?
Le obbligazioni convertibili sono titoli 
obbligazionari che coniugano le caratteristiche 
di azioni e obbligazioni. Come un’obbligazione 
corporate tradizionale, i bond convertibili 
pagano generalmente una cedola fissa periodica, 
hanno una scadenza determinata e comportano 
rischi simili, come il rischio di credito correlato 
all’emittente e il rischio legato alla variazione dei 
tassi d’interesse.
Differiscono tuttavia dai bond tradizionali 
poiché incorporano anche un’opzione 
che dà all’investitore la facoltà, ma non 
l’obbligo, di convertire l’obbligazione in 
un numero predeterminato di azioni di 
una società sottostante.
Come funziona l’opzione di conversione?
L’investitore ha la possibilità di monitorare il 
valore del bond confrontandolo con quello delle 
azioni che riceverebbe in caso di conversione, 
decidendo eventualmente di esercitare questo 
diritto nel caso in cui le azioni raggiungano un 
valore superiore a quello del bond medesimo.
Grazie a questa caratteristica, il valore di 
un’obbligazione convertibile sale insieme a quello 
del sottostante, permettendo agli investitori 
di beneficiare delle fasi di rialzo dei mercati 
azionari. Allo stesso tempo, il flusso costante di 
cedole offre un certo grado di protezione dalle fasi 
di ribasso (il cosiddetto “bond floor”), nel caso in 
cui il valore dell’azione dell’emittente scenda.

Perché gli investitori dovrebbero 
considerare di includere i bond 
convertibili nei propri portafogli?
Principalmente per la diversificazione, che 
deriva dalla natura ibrida delle obbligazioni 
convertibili. Rispetto ad una allocazione mista 
in titoli azionari e obbligazionari, l’opzione di 
conversione in azioni consente agli investitori 
di beneficiare di entrambe le componenti 
dell’esposizione, ossia di partecipare ai rialzi 
azionari, proteggendosi al contempo dai ribassi 
grazie alla componente obbligazionaria.
Inoltre, le obbligazioni convertibili possono 
aiutare nella gestione dei drawdown, limitandoli 
in caso di rapida discesa dei mercati azionari 
grazie al bond floor.
In quali situazioni i bond convertibili 
operano meglio? Per esempio come si 
comportano in un contesto di rialzo 
dei tassi?
Grazie alla loro natura ibrida questi strumenti 
si adattano a vari contesti di mercato.
Quello più favorevole è caratterizzato dalla 
riduzione dei tassi e dal rialzo dei mercati 
azionari, che comporta un restringimento 
degli spread del credito. Anche se ci stiamo 
progressivamente allontanando da questo 
contesto, avviandoci verso una graduale 
normalizzazione dei tassi ufficiali, potrebbe  

essere ancora troppo presto per considerare  
finito il periodo rialzista dei mercati azionari.  
Se si ritiene che, nonostante la crescita economica 
positiva, il ciclo del credito possa essere prossimo 
ad una svolta, vale la pena sottolineare che le 
obbligazioni convertibili comportano meno 
rischio di credito rispetto alle azioni e tendono a 
classificarsi alla pari con le comuni obbligazioni 
societarie non garantite.
I bond convertibili globali sono generalmente visti 
come un cuscinetto contro l’aumento dei tassi. 
Tendono a comportarsi meglio grazie all’opzione 
azionaria che incorporano. In effetti, il rialzo 
dei tassi spesso coincide con un miglioramento 
dell’economia, che tende a favorire le azioni e il 
credito in generale. Per questo motivo, quello 
attuale potrebbe essere un momento interessante 
per considerare questa asset class.
Perché scegliere SPDR per prendere 
esposizione a questa asset class?
Nel 2014, SPDR ETFs ha lanciato il primo ed 
unico ETF sulle obbligazioni convertibili globali, 
lo SPDR Thomson Reuters Global Convertible 
Bond UCITS ETF, ora disponibile su Borsa 
Italiana anche nella classe con copertura valutaria 
in euro. Questo ETF offre esposizione all’universo 
delle obbligazioni convertibili globali investibili 
attraverso un veicolo sistematico, trasparente ed 
efficiente in termini di costi.
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Le obbligazioni convertibili hanno svariati campi di applicazione. Possono migliorare i rendimenti dei portafogli obbligazionari o 
fornire un certo grado di protezione dai ribassi ai portafogli azionari globali. Inoltre, possono aiutare gli investitori in un contesto 
di rialzo dei tassi. In questa intervista, Francesco Lomartire spiega i meccanismi di funzionamento delle obbligazioni convertibili 
e analizza come gli investitori potrebbero utilizzarle all’interno dei propri portafogli.
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I NUOVI EMERGENTI
Sono i mercati di frontiera. Paesi in forte crescita e con popolazioni giovani che tra qualche anno andranno a 
sostituire i “vecchi” Bric nei panieri che puntano sull’aspetto esotico

rgentina, Kuwait, Bangladesh, Sri Lanka, Roma-

nia, Kazakhstan e Kenya. Paesi previsti in forte 

crescita e con popolazioni giovani, con situazio-

ne politiche abbastanza stabili. Sono i prossimi 

emergenti, quelli che tra qualche anno sostitui-

ranno i Bric nei panieri che puntano sull’aspetto 

esotico. Per ora rientrano nella categoria dei mer-

cati di frontiera ma, a passi da gigante, puntano a 

scardinare il ruolo dei Bric.

Nel 2017 l’indice azionario Msci Emerging Mar-

kets in dollari Usa ha ottenuto una performance 

del 7,5%, contro il 5,6% dell’Msci World sempre 

in dollari Usa. Il dato decennale vede una perfor-

mance del 37,8% rispetto al 23,1% sui mercati svi-

luppati per gli stessi indici. Il che, ovviamente, è 

associato a un rischio elevato, rappresentato da 

condizioni geopolitiche instabili, Borse spesso 

piccole, poco liquide e per questo molto turbolen-

te, e suggerisce la consulenza di un gestore esper-

to. Ma, d’altro canto, rende evidente che ci si trova 

di fronte a un’occasione. 

“Nei Frontier Markets sono incluse aree che si ca-

ratterizzano per una elevata eterogeneità - spiega 

Rocco Probo, analista di Consultique - Alcuni Stati 

dell’Europa dell’Est adottano per esempio l’euro, 

mentre altri hanno un cambio fisso con la mo-

neta unica, rendendo quindi assente il rischio di 

cambio per un investitore italiano. Si tratta di una 

condizione molto diversa dagli Stati di altre aree 

Frontier Markets

di Laura Magna
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geografiche, spesso alle prese con tassi di inflazio-

ne a doppia cifra. Allo stesso tempo il potenziale di 

crescita, in termini demografici ed economici, del 

continente africano o nell’Asia meridionale rende 

molto interessante l’investimento in quei Paesi”. 

Dunque, dove dirigersi? 

“Kazakhstan, Kuwait e Kenia tra quelli con i mi-

gliori rendimenti mentre Polonia e Ungheria salda-

mente fuori dall’euro restano deboli e meno interes-

santi – afferma Claudia Segre, presidente di Global 

Thinking Foundation – L’Asia sui mercati azionari 

resta l’area più promettente. Mentre l’America Lati-

na offre rendimenti certamente superiori, a patto di 

accettare le incognite sulla crescita economica e la 

gestione del debito, che si uniscono ad un’evidente 

difficoltà di esprimere Governi stabili”.

Tra i Paesi più interessanti figurano, secondo Gian-

luca D'Alessio, portfolio manager di Fia Am (gruppo 

Farad) “l’Argentina, con le sue vaste risorse naturali 

e condizioni agricole favorevoli; il Bangladesh, gra-

zie a investimenti importanti nelle infrastrutture; il 

Vietnam, dotato di una forza lavoro giovane ed in 

costante crescita; lo Sri Lanka, forte di un settore 

turistico e di un commercio marittimo in espansio-

ne; il Kenya, con un mercato IT in forte crescita del 

valore di mezzo miliardo di dollari; infine la Roma-

nia, dotata di numerosi parchi industriali, di forza 

lavoro preparata e di una politica fiscale favorevo-

le”.
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La top 5 dei fondi azionari sui mercati di frontiera INSIGHT

ISIN Società di gestione Rendimento 
a 1 anno 

Rendimento 
a 3 anni an-
nualizzato

KIID 
Ongoing 
Charge %

Parvest Equity New Frontiers C C LU1104111890 BNP Paribas Asset Management Luxembourg 10,20 0,31 2,37

East Capital Global Frontier Mkts A EUR LU1125674454 East Capital Asset Management S.A. 10,07 3,04 2,80

T. Rowe Price Frontier Markets Eq Q USD LU1079764939 T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 5,24 5,56 1,27

ARISTEA Sicav New Frontiers Eq R EUR Acc LU1313167808 Casa4Funds SA 2,54 --- 4,64

Eurizon Equity EmMkts New Frntrs R Acc LU0857130511 Eurizon Capital S.A. 2,17 -1,43 2,08

Fonte: Morningstar Direct - I fondi sono disponibili alla vendita al retail in Italia - Tutti i dati sono espressi in euro e aggiornati al 23 maggio 2018
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